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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’INVITO ALLA PROCEDURA DI GARA ex art. 36 c. 2 D.Lgs. 50/2016  

 

per la partecipazione alla procedura per l'affidamento dell’incarico di progettazione definitiva e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la ristrutturazione, con cambio di 

destinazione d’uso, del primo piano della ex sede municipale provvisoria di via Dante 50, da 

adibirsi a struttura para-sanitaria.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

 

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale ha manifestato la volontà di ristrutturare il piano 

primo della ex sede delle scuole medie, successivamente ex sede municipale provvisoria di via 

Dante, 50, liberato delle sue ultime funzioni dal giorno 20/05/2019 a seguito del trasferimento del 

Municipio nella nuova sede di piazza Martiri della Libertà, 11, per adibirlo a struttura para-

sanitaria; 

 

RITENUTO di procedere attraverso specifico incarico professionale esterno all'Ente, previa 

indagine di mercato finalizzata esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse per 

l'affidamento del servizio indicato in oggetto, senza che la stessa costituisca alcuna procedura di 

gara; 

 

RENDE NOTO 

 

che il Comune di Cavezzo, con il presente avviso, intende procedere ad un'indagine di mercato 

finalizzata all'individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e 

trasparenza, di manifestazione di interesse da parte di professionisti o gruppi temporanei di 

professionisti qualificati, a essere invitati a presentare offerta. 

Tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso, possono presentare 

comunicazione di manifestazione di interesse per l'affidamento delle prestazioni in oggetto. 
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AMMINISTRAZIONE SELEZIONATRICE 

L’amministrazione selezionatrice è il Comune di Cavezzo, attraverso il Servizio Lavori Pubblici e 

Patrimonio, piazza Martiri della Libertà, 11, PEC: comunecavezzo@cert.comune.cavezzo.mo.it 

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Il Responsabile del Servizio, nonché Responsabile Unico del Procedimento, è l'arch. iunior Mirko 

Veronese, tel. 0535/49802, e-mail mirko.veronese@comune.cavezzo.mo.it. 

 

OGGETTO DELL'INCARICO 

L'incarico ha per oggetto la progettazione tecnico economica/definitiva per la ristrutturazione, con 

cambio di destinazione d’uso, del piano primo della ex sede municipale provvisoria di via Dante, 

50, da adibirsi a struttura para-sanitaria. 

 

IMPORTO DEL CORRISPETTIVO STIMATO 

L'importo complessivo della prestazione è stimato in € 10.000,00, IVA di legge e oneri 

previdenziali compresi, tramite risorse proprie dell’Amministrazione comunale. Per la successiva 

fase di aggiudicazione non è previsto che i/il candidato/i invitato/i a partecipare indichi lo sconto 

per l’affidamento della prestazione.  

 

SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE 

Sono ammessi a manifestare interesse gli operatori economici (liberi professionisti singoli o 

associazioni professionali, società di professionisti, società di ingegneri, tutti i concorrenti con gli 

estremi di iscrizione ai relativi albi professionali, società di professionisti, società di ingegneria e 

società consortili) di cui all'art. 46 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. con idoneità individuale o plurisoggettiva, 

in possesso dell'idonea abilitazione professionale, dei requisiti di qualificazione prescritti al 

paragrafo "REQUISITI DI PARTECIPAZIONE" del presente avviso e che non abbiano sottoscritto 

con l'Amministrazione Comunale contratti per l'affidamento di incarichi negli anni 2018 e 2019, per 

analoghi affidamenti e/o di importi superiori alla soglia di cui all’art. 36 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

mailto:mirko.veronese@comune.cavezzo.mo.it
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La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata 

con firma digitale all'indirizzo pec comunecavezzo@cert.comune.cavezzo.mo.it  

 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 DEL GIORNO 10 LUGLIO 2019 

 

Non saranno, in alcun caso, prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute al 

protocollo oltre il predetto termine perentorio. 

Nell'oggetto della mail p.e.c. deve essere indicata la seguente dicitura: “ADESIONE ALLA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA 

RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO PRIMO DELLA EX SEDE MUNICIPALE 

PROVVISORIA”.  

 

In caso di mancata sottoscrizione in modalità digitale l'istanza non verrà presa in 

considerazione. 

La manifestazione di interesse dovrà essere integrata dal curriculum professionale da cui valutare 

l'esperienza e la capacità professionale maturata nello specifico settore cui il presente avviso si 

riferisce e dalla dichiarazione di poter svolgere l'incarico in tempi brevi (progettazione definitiva in 

60 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto).  

Sono ammessi a manifestare interesse gli operatori economici di cui all'art. 46 del D.lgs. 50/2016, 

compresi i raggruppamenti temporanei di cui al citato art. 46, comma 1 lettera e), purché il soggetto 

mandatario si riservi l'esecuzione delle attività afferenti la progettazione delle destinazioni 

funzionali prevalenti E.08, E.09, E.10. È necessario il possesso dei requisiti di cui al Decreto del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02 dicembre 2016 n. 263. 

Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.lgs. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del 

soggetto affidatario l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai 

vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati 

nell'istanza di partecipazione alla gara, con la specificazione della fisica incaricata dell'integrazione 

tra le varie prestazioni specialistiche. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
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I professionisti interessati alla selezione devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di 

cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché il possesso dei requisiti di cui al Decreto del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02 dicembre 2016 n. 263.  

Per ambo i requisiti richiesti, i professionisti dovranno produrre auto-dichiarazione da allegare alla 

domanda di adesione alla manifestazione di interesse. 

I professionisti dovranno inoltre essere presenti sulla piattaforma M.e.P.A. entro il termine 

temporale della suddetta manifestazione d’interesse. 

 

FASI SUCCESSIVE PER LA NEGOZIAZIONE 

Alla ricezione delle manifestazioni di interesse la Stazione Appaltante potrà provvedere ad invitare i 

professionisti alla successiva fase di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite 

chiamata su piattaforma M.e.P.A. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’AFFIDAMENTO SUCCESSIVO 

Richiamando l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., che prevede l’affidamento 

diretto per importi inferiori a € 40.000,00, una volta espletata la manifestazione di interesse, il 

successivo affidamento, su invito, avverrà a favore del/dei candidato/i del/i quale/i si riconoscerà la 

maggior valutazione complessiva degli incarichi svolti, in termini sia quantitativi che qualitativi, 

negli ultimi dieci anni di servizi per opere con destinazione funzionale E.08, E.09, E.10 relativi a 

lavori, attinenti alle categorie indicate di importo lavori pari almeno a € 1.000.000,00, 

documentando l’avvenuto espletamento della prestazione attraverso determine di incarico/lettere di 

incarico e provvedimenti che dimostrino l’effettiva conclusione della prestazione, quali certificati di 

regolare esecuzione o fatture quietanzate. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli 

operatori economici idonei all’assunzione del servizio di cui trattasi in quanto in possesso dei 

requisiti richiesti. 

Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di pubblicità 

preventiva nonché di principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza. 
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Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para-

concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 

Il Comune di Cavezzo si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la 

procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della procedura di scelta per 

sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori 

che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura per l’individuazione 

dell’incaricato. 

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo 

l’Amministrazione richiedente e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 

 

INFORMAZIONI SUL PROGETTO 

L’immobile oggetto dell’intervento, sito nel centro di Cavezzo in via Dante, 50, ospitava le scuole 

medie comunali. Dal 2012, a seguito del sisma, ha ospitato la sede municipale provvisoria (piano 

primo e parte del piano terra), la Casa della Salute (piano terra) e parte dell’archivio comunale 

(piano seminterrato). 

La porzione di edificio interessata dall’intervento è limitata al piano primo, ora liberato, che dovrà 

ospitare la sede di alcune organizzazioni locali di volontariato attive nell’assistenza sanitaria alla 

popolazione. 

I lavori richiederanno la riorganizzazione degli spazi interni, la realizzazione di impianti tecnologici 

idonei ed una valutazione energetica e strutturale dell’edificio. 

 

CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

A norma di quanto prescritto dal Regolamento U.E. n. 2016/679 (art. 13), con riferimento al 

procedimento in oggetto, informiamo che: 

▪ Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI CAVEZZO, 

▪ Piazza Martiri della Libertà 11 

▪ 41032 Cavezzo (MO) 

T. 0535 49850 

F. 0535 46393 

@ urp@comune.cavezzo.mo.it 

@cert. comunecavezzo@cert.comune.cavezzo.mo.it  

W. www.comune.cavezzo.mo.it 

mailto:urp@comune.cavezzo.mo.it
mailto:comunecavezzo@cert.comune.cavezzo.mo.it
http://www.comune.cavezzo.mo.it/
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▪ Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio LL. PP. e PATRIMONIO 

del COMUNE DI CAVEZZO, arch. iunior Mirko Veronese  

▪ Piazza Martiri della Libertà 11 

T. 0535 49802 

F. 0535 46393 

@ mirko.veronese@comune.cavezzo.mo.it 

@cert. comunecavezzo@cert.comune.cavezzo.mo.it  

W. www.comune.cavezzo.mo.it 

▪ I dati personali sono raccolti dal Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio esclusivamente per lo 

svolgimento dell’attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali. 

▪ I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a 

garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

▪ Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del servizio. L’eventuale 

rifiuto a fornire i dati richiesti potrebbe comportare l’applicazione di sanzioni amministrative e 

l’accertamento d’ufficio dei dati necessari ai procedimenti e alle funzioni previste dalla legge.  

▪ I dati raccolti potranno essere comunicati o trasmessi:  

a) ai soggetti previsti dalla Legge n. 241/1990 sull’accesso agli atti Amministrativi, ovvero a 

tutti coloro che ne hanno un interesse diretto, concreto, attuale, e corrispondente ad una 

situazione giuridicamente tutelata, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e 

dei diritti del soggetto controinteressato;  

b) ai soggetti previsti dall’art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013 disciplinante l’istituto 

dell’accesso civico generalizzato, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e 

dei diritti del soggetto controinteressato; 

c) ad altri Enti Pubblici se la comunicazione è prevista da disposizioni di legge;  

d) ad altri soggetti Pubblici previa motivata richiesta e per ragioni istituzionali dell’Ente;  

e) a soggetti privati quando previsto da norme di legge, solo in forma anonima e aggregata. 

▪ I dati potranno essere altresì pubblicati sul sito internet istituzionale dell’Ente – sezione 

Amministrazione Trasparente, laddove ciò sia previsto dalle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 

33/2013. 

▪ I dati possono essere conosciuti dal Responsabile del trattamento e dagli incaricati del Servizio.  

mailto:mirko.veronese@comune.cavezzo.mo.it
mailto:comunecavezzo@cert.comune.cavezzo.mo.it
http://www.comune.cavezzo.mo.it/
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▪ I dati saranno conservati nel rispetto dei termini previsti dal Piano di Conservazione del Comune 

di Cavezzo, consultabile sul sito Internet istituzionale dell’Ente. 

▪ Il professionista ha il diritto di richiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati 

personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi 

al trattamento stesso, oltre al diritto alla portabilità dei medesimi dati. 

▪ Eventuali reclami andranno proposti all’Autorità di Controllo: 

Garante per la protezione dei dati personali  

Piazza di Montecitorio n. 121 - 00186 Roma 

T. 06 696771 

F. 06 696773785 

@ garante@gpdp.it  

@ cert.protocollo@pec.gpdp.it  

W. www.garanteprivacy.it  

 

ALLEGATI 

1. Pianta della porzione di immobile oggetto dell’intervento 

 

Cavezzo, lì 22/06/2019 

 

Il Responsabile del Servizio 

Lavori Pubblici e Patrimonio 

Arch. iunior Mirko Veronese 

f.to digitalmente 

 

mailto:garante@gpdp.it
mailto:protocollo@pec.gpdp.it
http://www.garanteprivacy.it/

